F ONDAZIONE F ORENSE B OLOGNESE
(CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA)

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE FORENSE
BOLOGNESE
DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO ORDINARIO

Il sottoscritto

Dott. -

Avv. …………………………………………………………………….

nato a …………………………………………il ……………………………………………………
residente a ……………………………………in Via ………………………………………………..
con Studio a …………………………………in Via ………………………………………………..
C.F……………………………………………Tel. …….……………………………………………
e-mail …………………………………………………………………………………………………
iscritto all’Albo degli Avvocati di Bologna

iscritto al Registro dei Praticanti di Bologna
visto

l’atto costitutivo e lo statuto della Fondazione Forense Bolognese, costituita con atto pubblico in data 18/11/1999
(registrato l’1/12/1999 al n° 3458 Ufficio Registro Bologna)
chiede
di essere nominato “socio ordinario” della suddetta Fondazione Forense Bolognese, dichiarando di condividerne le
finalità ed impegnandosi ad osservare lo statuto.
Dichiara di aver provveduto al pagamento della quota di iscrizione fissata dal Consiglio di Amministrazione in €
516,46 nonché del contributo annuale di € 258,23
Con osservanza.

Bologna, il

Firma

____________________________________________

Modalità di pagamento:
diretto presso la Segreteria
tramite bonifico bancario intestato a Fondazione Forense Bolognese IBAN IT 65 B 01030 02432 000005995858
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma del Dlg 30/06/03 n. 196 (Codice della Privacy), il sottoscritto dichiara di avere preventivamente ricevuto, ex
art. 13, 1° co, lett. da a) ad f), tutte le informazioni relative al trattamento dei dati sopra riportati, che verranno utilizzati
al solo scopo di promuovere le attività della Fondazione, con invio di circolari, note informative, ecc., e non verranno in
alcun modo diffusi a persone o enti estranei alla Fondazione o utilizzati per fini diversi da quelli sopra descritti. Il
sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sui diritti di cui all’art. 7 del Codice, esprimendo, pertanto, il
proprio libero ed esplicito consenso al trattamento dei dati sopra riportati e per le finalità sopra descritte.

Data ......................................

Firma .......................................................

________________________________________________________________________________________________
Spazio riservato
Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del ……………………………..

